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VIMERCATE

IL PERSONAGGIO Da sessant’anni è abbonato al Cittadino. Con passione ha riscoperto le radici della frazione
Inizia a lavorare a 13 anni,
poi entra in Gilera. Nel 1950
diventa archivista
parrocchiale: e da lì nasce
la scintilla della ricerca

di Elisa Croce

Sono 99 anni vissuti intensamente quelli di Mario Motta, cittadino orenese, vero spirito di questa frazione vimercatese, che ne
ha racchiuso la memoria e ne ha
ripercorso la storia nel corso dei
decenni. Due occhi vispi che si accendono quando racconta del suo
passato e delle sue passioni.
Per gli abitanti di Oreno è ormai un’istituzione, tanto che per il
suo compleanno, il 24 luglio, si sono adoperati affinché tutta la cittadinanza conoscesse la sua storia, attraverso le pagine de il Cittadino, giornale cui è abbonato da
ben 60 anni e che legge religiosamente ogni settimana.
Sostiene di non essere uno storico, ma in realtà egli rappresenta
la Storia di Oreno, quella con la esse maiuscola, che ha contribuito a
ricostruire grazie alle sue ricerche
come archivista della parrocchia.
Il racconto stesso della sua vita
è di per sé emozionante. Rimasto
orfano in tenera età, si ritrova a
dover lavorare già a 13 anni, ottenendo eccezionalmente il libretto
di lavoro, finché nel 1935 entra alla
Gilera come operaio e si appassio-

Mario Motta, lo storico di Oreno
taglia il traguardo dei 99 anni
Mario Motta, lo
storico di Orena
che compie 99
anni

na a tal punto al lavoro da non lasciare mai l’azienda fino alla pensione. L’avventura in Gilera lo porta in Argentina per più di un anno,
a dirigere un nuovo reparto specializzato. Ma al suo ritorno, per i
meriti e la serietà che ha dimostrato, il commendator Gilera in persona gli donerà il titolo di impiegato
e creerà un ufficio apposta per lui.
L’incontro con la ricerca storica
nasce in realtà nel 1950, quando a

Oreno arriva un nuovo parroco, il
quale gli chiede il suo aiuto, facendo di lui l’archivista della parrocchia. Ha così accesso ai documenti
storici del paese e ha la possibilità
di fare ricerche sempre più approfondite. Viene così a conoscenza
del fondatore di Oreno: Ennio Elio,
un veterano romano cui erano state concesse queste terre. La sua
passione per la storia coinvolge
anche tutta la cittadinanza di Oreno: infatti, quando qualche orenese scopre delle ricerche storiche,
immediatamente corre a riportargliene. Non solo, le associazioni e il
circolo culturale di Oreno lo coinvolgono spesso in molte iniziative
in cui è chiamato a raccontare la
storia di Oreno, di cui è il maggiore
esperto e testimone.
Alla domanda se ha intenzione
di scrivere un libro che racchiuda
tutte le sue ricerche, sorride e racconta di come in realtà ci stia lavorando da un po’. Non solo, a Oreno
ci sono già moltissime persone
che attendono con ansia la pubblicazione del suo lavoro, per conoscere la storia del paese di Oreno,
ma anche quella di un uomo straordinario, pieno di umanità, generosità e gentilezza. n

GRATUITI

Tamponi rapidi
post Europei,
si replica in settimana
È stato rilevato un solo caso di positività al
Covid sugli 80 tamponi rapidi somministrati
gratuitamente venerdì pomeriggio 16 luglio dall’Avps in piazza Marconi. Il sodalizio pensa di
replicare l’iniziativa la prossima settimana.
Questo test è nato per controllare le persone che
domenica 11 luglio hanno festeggiato per le strade cittadine la vittoria degli Europei di calcio da
parte della nazionale azzurra ed è stato promosso in collaborazione con i medici di medicina
generale, le farmacie comunali e la protezione
civile di Vimercate. Per l’occasione il videomessaggio settimanale del sindaco Francesco Sartini è stato registrato nella piazza della città vicina alla stazione dei pullman dove si stavano
eseguendo i tamponi. Proseguono intanto le
vaccinazioni contro il coronavirus nell’ex Esselunga di via Toti e il primo cittadino ha ricordato
che «prosegue la campagna vaccinale e l’hub
vimercatese osserverà un orario particolare nel
mese di agosto: dal 29 luglio chiusura alle ore 16;
nelle settimane dal 9 al 22 agosto rimarrà aperto
fino alle 14 e chiuso i sabati e le domeniche». n

